COMUNE DI TRECCHINA

COPIA

(Provincia di Potenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NR.

14

OGGETTO:
COSTITUZIONE DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE IN CONVENZIONE TRA I COMUNI
DI TRECCHINA - CASTELLUCCIO SUPERIORE- PAPASIDERO.

(25 marzo 2017)
L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì VENTICINQUE del mese di MARZO, alle ore 11:00 nella
Casa Comunale e, precisamente, nella Sala Consiliare si e’ riunito il Consiglio Comunale in sessione
ordinaria di prima convocazione ed in seduta pubblica.
Premesso che a ciascun Consigliere, a termine dell’articolo 125 del T.U. 1915 e’ stato notificato,
nel proprio domicilio, l’avviso di convocazione a mezzo del messo Comunale e che, a termine del 6°
mo
comma dell’articolo 124 del suddetto T.U. e’ stata fatta partecipazione all’Ill. sig. Prefetto della Provincia
di Potenza. Si da’ atto che sono intervenuti i seguenti Consiglieri:

NR.

COGNOME

NOME

P.

1

IANNOTTI

LUDOVICO

X

2

ALAGIA

FRANCESCO

--

3

CASELLA

ANTONIO

X

4

CRESCI

ANNA

X

5

D’IMPERIO

GIACOMO

X

6

GIFFUNI

ROSSELLA

X

7

MARCANTE

FABIO

X

8

MESSUTI

PAOLA

X

9

CANTISANI

RITA CARMELA

X

10

NOCITO

MASSIMO

X

11

PAPALEO

MARIA FILOMENA

X

10

A.

X

1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Franca Michelina PISANI.
===
Constatato che il numero dei consiglieri presenti in aula è legale, il Presidente dichiara aperta la
discussione sul dodicesimo punto posto all’ordine del giorno.
Relazione sull’argomento il Sindaco Iannotti come da proposta di deliberazione.
===

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati i contatti avuti tra le amministrazioni comunali interessate alla convenzione - Comuni
Trecchina - Castelluccio Superiore - Papasidero per l’organizzazione dell’Ufficio di segreteria, nei quali è
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emersa la volontà di avvalersi del Segretario comunale, attualmente titolare della Segreteria
convenzionata tra i Comuni di Castelluccio Superiore e Papasidero e in reggenza presso il comune di
Trecchina, Dott.ssa Franca Michelina PISANI;
Esaminata la bozza di convenzione depositata agli atti del Consiglio Comunale, che si richiama a far
parte integrante del presente atto;
Visto quanto disposto dagli artt. 30 e 42 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il combinato disposto dell’art. 98, del D.Lgs. 267/2000 e art. 10 del D.P.R. 465/97, ai sensi del quale
i comuni possono stipulare convenzioni per l’ufficio del Segretario comunale;
Preso atto che ai sensi dell’art. 10 del DPR 4 dicembre 1997, n°465 i Comuni, le cui sedi sono
ricomprese nell’ambito territoriale della stessa sezione regionale dell’Agenzia Autonoma per la gestione
dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, possono stipulare tra loro, con deliberazione dei rispettivi
consigli comunali, convenzioni per l’ufficio segreteria;
Dato atto che, ai sensi dell'art.3 quater del D.L. 31/03/2005, n. 44, convertito in legge 2005, n. 88, è
ammessa la deroga al requisito della territorialità regionale per i comuni con popolazione sino a 5000
abitanti, appartenenti a Regioni confinanti, purchè ricorrano i presupposti e le condizioni necessarie;
Vista la nota emanata dal Ministero dell’Interno – Albo nazionale del Segretari comunali e provinciali: n.
485/E del 24 marzo 2015 avente ad oggetto “Convenzioni per l’ufficio di segreteria”;
RITENUTO dover sottoporre la presente proposta all’esame dell’Organo di Revisione Contabile per la
predisposizione del relativo parere di competenza, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b3 – primo
periodo, del TUFEL, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 del e smi;
Richiamata la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 33, del 17.09.2016 con la quale è
stato deliberato lo scioglimento consensuale anticipato della convenzione di Segreteria tra i Comuni di
Trecchina e Sarconi;

ATTESO che il Revisore dei Conti, ha espresso il prescritto parere favorevole di cui all’art. 239 del D.Lgs
n. 267/2000, in merito, reso con verbale n. 11 del 22.03.2017 ;
===
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli, ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/00: REGOLARITA’ TECNICA - REGOLARITA’ CONTABILE ;
si procede, quindi, alla votazione che dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti

Votanti

Favorevoli

10

10

10

Contrari

0

Astenuti

0

---

Il Presidente proclama il risultato.

DELIBERA
per quando descritto nella premessa, che qui si intende integralmente riportato e facente parte integrante
e sostanziale
-

Di APPROVARE la convenzione per il servizio di segreteria tra i Comuni di Trecchina Castelluccio Superiore e Papasidero approvando lo schema di convenzione che viene allegato al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

-

Di STABILIRE che la convenzione avrà durata a tempo indeterminato;

-

Di CONFERMARE la volontà di avvalersi del Segretario comunale, già titolare della Segreteria
convenzionata tra i Comuni di Castelluccio Superiore e Papasidero e in reggenza presso il
comune di Trecchina, Dott.ssa Franca Michelina PISANI;

-

Di STABILIRE che il Comune di Trecchina sarà il comune Capo convenzione;

-

Di DARE ATTO che i provvedimenti inerenti il Segretario sono di competenza del Comune di
Trecchina - Capo convenzione, secondo quanto concordato con i Sindaci della convenzione;

-

Di DARE ATTO che copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Interno
presso la Prefettura di Potenza e presso la Prefettura di Catanzaro (– Ex Agenzia Autonoma per
la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali sezione Regionale) a cura del comune di
Trecchina, per successivi adempimenti di competenza;
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-

Di DARE ATTO che la Dott.ssa Franca Michelina PISANI è in possesso dei requisiti per ricoprire i
Comuni di Classe B;

-

Di DARE ATTO che la spesa relativa al servizio di segreteria trova imputazione al cap. 280.00 –
cod. 01.02.1.01 del bilancio di previsione 2017/2019 in corso di predisposizione;

Con successiva, separata votazione in forma palese a risultato di seguito riportato, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell’art. 134, comma 4,
del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ritenuta l’urgenza di dare alla stessa immediato seguito.
Consiglieri presenti

Votanti

Favorevoli

10

10

10

Contrari

Astenuti

0

0

---

REGOLARITA’ TECNICA
REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica,ai Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile,ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto
legislativo n. 267/00:legislativo n. 267/00:IL RESOPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________
Lì, 25 marzo 2017

f.to Nicola CRESCI

IL RESOPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________
Lì, 25 marzo 2017

f.to Francesco Biagio COZZI

===========================

Il presente verbale, salva la sua lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:
IL Segretario Comunale
f.to dott.ssa Franca Michelina Pisani

IL Presidente
f.to dott.ssa Rossella Giffuni

Il sottoscritto Segretario Comunale;
-Visti gli atti di Ufficio;

ATTESTA
-che la presente deliberazione:
_x__ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal __/03/2017 come prescritto
dall’art. 124 del D.Lgs.nr. 267 del 18 agosto 2000;
_x__ la presente deliberazione è divenuta eseguibile il 25/03/2017 perché dichiarata immediatamente
esecutiva (art.134- comma 4° D.Lgs: 267/00);
____ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ perché decorsi 10 giorni
dalla pubblicazione all’Albo Pretorio (art.134- comma 3° D.Lgs. nr. 267/00).
Lì, __ marzo 2017

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Franca Michelina Pisani

COPIA CONFORME

È copia conforme all’originale depositato
in atti d’ufficio.--Il Segretario Comunale
Dott.ssa Franca Michelina Pisani

______________________

3

4

Allegato alla deliberazione del C.C. n. 14 del 25.03.2017

CONVENZIONE PER L’UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA
I COMUNI DI TRECCHINA (PZ) - CASTELLUCCIO SUPERIORE (PZ) - PAPASIDERO (CS)
L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno ________ del mese di ______ con la presente scrittura da
valere ad ogni effetto di legge ai sensi dell’art. 1372 del codice civile
TRA I COMUNI DI:

1. COMUNE DI TRECCHINA

rappresentato dal Sindaco pro- tempore, rag. Ludovico Iannotti, nato a

Trecchina il 10.01.1963 C.F del Comune 84002110769;

2. COMUNE DI CASTELLUCCIO SUPERIORE rappresentato dal Sindaco pro-tempore, geom. Egidio
Salamone, nato a Castelluccio Superiore il 01.09.1961, C.F. del Comune 00212540769;

3. COMUNE DI PAPASIDERO rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Ing. Fiorenzo Conte, nato a
Papasidero il 23/07/1958, C.F. del Comune 83002140784;
i quali agiscono in nome, e per conto e nell’esclusivo interesse dei rispettivi suddetti Comuni che in questo
atto rappresentano nella loro qualità di Sindaci pro-tempore.
PREMESSO
•

Che l’art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite
convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

•

Che l’art. 98, comma 3, del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare
convenzioni per l’ufficio di Segretario Comunale;

•

Che l’art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per
l’ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio,
individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la
ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la
possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

•

che detta forma associata deve concretizzarsi con un accordo convenzionato nel quale sono stabiliti i
fini, la durata, le modalità di espletamento dei servizio, i rapporti finanziari tra gli Enti convenzionati e i
reciproci obblighi rapporti e garanzie
5

•

VISTA la nota emanata dal Ministero dell’Interno – Albo nazionale del Segretari comunali e provinciali:
n. 485/E del 24 marzo 2015 avente ad oggetto “Convenzioni per l’ufficio di segreteria”;

VISTA la delibera consiliare del Comune di TRECCHINA n. ____ in data _________________, esecutiva
ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il presente schema di convenzione per l’ufficio di
Segretario Comunale ai sensi dell’art. 30 del T.U.E.L. 20/08/2000 n. 267;
VISTA la delibera consiliare del Comune di CASTELLUCCIO SUPERIORE n. ____ in data
_________________, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il presente schema di
convenzione per l’ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell’art. 30 del T.U.E.L. 20/08/2000 n. 267;
VISTA la delibera consiliare del Comune di

PAPASIDERO n. ____ in data _________________,

esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il presente schema di convenzione per l’ufficio
di Segretario Comunale ai sensi dell’art. 30 del T.U.E.L. 20/08/2000 n. 267;
Tutto ciò premesso e considerato,
SI CONVIENE E SI STIPULA LA SEGUENTE CONVENZIONE:
ART. 1
Oggetto della Convenzione
La presente convenzione ha per oggetto l’esercizio in forma associata dell’ufficio di Segreteria
Comunale fra i Comuni di TRECCHINA - CASTELLUCCIO SUPERIORE e PAPASIDERO, così come
previsto dalle disposizioni di legge in materia, e regola i reciproci rapporti per la gestione di tale servizio.
ART. 2
Comune capo-convenzione
Il Comune di TRECCHINA assume la veste e la qualifica di “Comune capo-convenzione“ ed
assume a proprio carico tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dai relativi contratti di lavoro ai fini dei
rapporti economico - giuridici con il Segretario comunale titolare dell’ufficio.
ART. 3
Durata e causa di scioglimento della Convenzione
La presente convenzione avrà decorrenza dalla costituzione formale della convenzione, con
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l’accettazione della nomina da parte del Segretario nominato e durata a tempo indeterminato, ma
potrà essere sciolta in qualsiasi momento per mutuo consenso o per recesso unilaterale dichiarato e
deliberato dai rispettivi Consigli Comunali.
Essa ha pertanto carattere precario e potrà essere estinta in qualunque momento per una delle
seguenti cause:
-

scioglimento

consensuale

mediante

atti

deliberativi

consiliari

adottati

dalle

rispettive

Amministrazioni Comunali;
-

recesso unilaterale dei Comuni convenzionati;

Nel caso di scioglimento consensuale “ l’accordo tra i sindaci ed il segretario comunale” deve intendersi
come volontà espressa all’interno della conferenza dei sindaci medesimi, di cui al successivo articolo 5).
In detta conferenza, appositamente convocata ed alla presenza del segretario comunale, si individuerà il
Comune dove lo stesso segretario comunale eserciterà le funzioni di titolare.
Nell’ipotesi di recesso unilaterale da parte di uno dei comuni, va dato preavviso agli altri Comuni
almeno quindici giorni prima dell’adozione della deliberazione consiliare di recesso.
Sia del recesso unilaterale che dello scioglimento consensuale va data comunicazione

al

Ministero dell’Interno presso la Prefettura di Potenza e presso la prefettura di Catanzaro (– Ex Agenzia
Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali sezione Regionale ) a cura del comune di
Trecchina, per successivi adempimenti di competenza, per la prevista presa d’atto.
ART. 4
Modalità di espletamento del servizio
L’ufficio di segreteria comunale tra i comuni convenzionati è unico. Le funzioni di Segretario
Comunale sono assolte da un unico segretario, il quale presta servizio nei comuni convenzionati.
Le prestazioni lavorative del Segretario titolare dell’Ufficio sono articolate in modo da
assicurare la presenza del funzionario presso ciascun comune per il numero di ore,
previste dai Contratti Collettivi di lavoro di cui all’art. 97 comma 6 – del D.lgs. n.
267/2000, così ripartite:
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33,33% (pari a 12 ore settimanali) presso il Comune di Trecchina
58,33% (pari a 21 ore settimanali) presso il Comune di Castelluccio Superiore.
8,34% (pari a 3 ore settimanali) presso il Comune di Papasidero.
Gli orari di lavoro presso i Comuni convenzionati saranno concordati tra il Segretario Comunale e i
Sindaci così come previsto al successivo art. 5.
Ciascun Sindaco, comunque, potrà richiedere al funzionario titolare dell’ufficio prestazioni
aggiuntive per l’attività di assistenza e partecipazione alle riunioni degli organi collegiali del Comune e per
lo svolgimento delle altre funzioni previste dall’art. 97 del D.lgs.n. 267/2000.
Spetta invece al Sindaco del Comune capo-convenzione, acquisito il parere favorevole vincolante
dei Sindaci degli altri Comuni convenzionati, la competenza a rilasciare l’autorizzazione prevista dall’art.
16 DPR 465\97 per lo svolgimento di incarichi per l’esecuzione di altre attività extra.
ART. 5
Forme di consultazione
Le forme di consultazione tra i Comuni convenzionati sono costituiti da incontri o interlocuzioni
periodiche tra i rispettivi Sindaci, che opereranno allo scopo di garantire l’ottimale espletamento del
servizio e la puntuale esecuzione della presente convenzione.
ART. 6
Sindaco competente alla nomina ed alla revoca
La nomina e la revoca del Segretario comunale titolare dell’ufficio avvengono ai sensi dell’art. 99
del D.lgs.n. 267/2000 e dell’art. 15 del D.P.R. 465\97.
Competente alla nomina del Segretario è il Sindaco del Comune Capo Convenzione
(TRECCHINA) cui spetta l’adempimento di tutte le procedure previste allo scopo dalle leggi vigenti in
materia.
La nomina del Segretario dovrà avvenire, pena lo scioglimento de iure della convenzione sempre
con l’accordo espresso dei Sindaci dei Comuni convenzionati.
L’iniziativa per la revoca del Segretario spetta disgiuntamente ai

Sindaci dei Comuni
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convenzionati.
Il Sindaco

che intenda avvalersi di tale facoltà dovrà darne preventiva ed immediata

comunicazione ai Sindaci degli altri comuni, i quali, opponendosi, potranno attivare l’immediato
scioglimento della convenzione.
L’atto formale di revoca, conclusa la procedura prevista dalla legge e senza l’opposizione dei
Sindaci degli altri comuni, deve essere comunque disposta dal Sindaco del Comune Capo-Convenzione e
produce effetti ai fini della successiva nomina di altro Segretario comunale della Segreteria
convenzionata.
ART. 7
Retribuzione del segretario
Lo stato giuridico ed economico del segretario comunale è regolato dalle vigenti norme di legge e
contrattuali.
Spetta, altresì, al Segretario Comunale il rimborso delle spese di viaggio, per recarsi da uno agli altri
comuni convenzionati per l’esercizio delle sue funzioni.
Queste ultime verranno liquidate sulla base di specifica richiesta del Segretario Comunale, in base alle
vigenti e applicabili disposizioni di legge in materia al tempo e sono a carico dei singoli
convenzionati,

comuni

in relazione al numero degli accessi a ciascuno di tali Enti riferibili. La distanza

chilometrica sarà computata a partire dalla Sede comunale del comune di Trecchina Capo convenzione,
seguendo il tracciato viario più breve per accedere ai singoli comuni convenzionati, comprendendo
naturalmente anche il viaggio di ritorno.
Viene conseguentemente autorizzato l’uso del proprio automezzo, per una economia e per una
maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i comuni convenzionati collegati da funzionali
mezzi di trasporto.
ART. 8
Rapporti finanziari - Ripartizione della spesa
Ad eccezione del rimborso delle spese di viaggio che verrà disposto nei modi di cui al predente art

9

7, le spese relative alla gestione convenzionata di servizio faranno carico, in relazione alle prestazioni
rese in ciascun Comune come sopra individuate, nella
TRECCHINA, del

misura del

33,33% per il Comune di

58,33% per il Comune di CASTELLUCCIO SUPERIORE e del

8,34% per il

Comune di PAPASIDERO.
Gli assegni dovuti al Segretario, ivi compresi i contributi previsti per legge, saranno anticipati e
corrisposti dal Comune “Capo -Convenzione”. Saranno corrisposte direttamente da ciascun Comune
convenzionato interessato le spese per missioni o trasferte, per attività formative, per eventuali incarichi
aggiuntivi, effettuate nell’esclusivo interesse di un Comune.
Il Comune di TRECCHINA curerà annualmente la rendicontazione del riparto delle spese. Copia del
riparto dovrà essere trasmesso a ciascun

Comune convenzionato, che potrà presentare eventuali

osservazioni o deduzioni entro 10 giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine, senza osservazioni, i
comuni convenzionati corrisponderanno l’eventuale saldo dovuto.
ART. 9
Rendiconti e rimborsi
I Comuni convenzionati rimborseranno al Comune di TRECCHINA la parte di spesa a proprio carico con
cadenza almeno trimestrale sulla base di analitico riparto delle spese sottoscritte dal

Responsabile

dell’ufficio di ragioneria.
ART. 10
Modifica della convenzione
Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere approvata dai Consigli
Comunali dei Comuni convenzionati.
ART.11
Classe della convenzione
La presente convenzione è classificata in classe III (popolazione da 3.000 a 10.000 abitanti) ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia di classificazione dei comuni ai fini dell’assegnazione del Segretario
comunale.
ART 12
Registrazione
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La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di
Registro.
ART. 13
Disposizione transitoria
In sede di prima applicazione della presente convenzione i sindaci partecipanti alla convenzione
stessa stabiliscono che il titolare della segreteria del Comune di Trecchina assume le funzioni di
segretario della segreteria convenzionata.

ART. 14
Disposizione finale
Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia.
Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di TRECCHINA
_Ludovico Iannotti ____________________________

Il Sindaco del Comune di CASTELLUCCIO SUPERIORE
Egidio Salamone ______________________________

Il Sindaco del Comune di PAPASIDERO
Fiorenzo Conte ______________________________
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